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Estratto delle delibere della seduta 
del Consiglio di Istituto del 07/3/2022 

1. punto all'o.d.g. Approvazione verbale seduta precedente; 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Apportata l' aggiunta al PUNTO 1 O.d.G. - Lettura ed approvazione verbale precedente inserendo il sostantivo 
"parola" nella "Sintesi degli interventi"; 
Vista la richiesta del Consigliere, Prof. Spina, di apportare la modica al punto PUNTO 4. O.d.G. Adesione 
all'Avviso pubblico prot. 50636 del 21/12/2021 "PON FESR-REACT EU per la realizzazione di ambienti e 
laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica EDUGREEN: laboratori di sostenibilità 
per il primo ciclo" sostituendo " Importo Autorizzato: € 25.000.00" con "Importo Massimo Finanziabile: € 
25.000,00"; 
Vista la richiesta del Consigliere Prof. Spina di apportare la modifica della tabella inerente la "Scheda 
progettista e collaudatore" al punto 5 O.d.G.: Comunicazioni del dirigente - nel criterio "Titoli culturali ed 
esperienze", si procede a sostituire la scheda con le modifiche concordate ed esplicitate nel verbale 

Approva 
all'unanimità la DELIBERA n. 26: "Approvazione verbale seduta precedente" 

omissis 
2. punto all'o.d.g. Chiarimenti consegna chiavi plesso via Torino 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Vista la richiesta dei Consiglieri membri dei genitori ad avere chiarimenti relativamente alla consegna delle 
chiavi del plesso di via Torino al Dirigente scolastico in data 0l/03/2022 da parte dell ' amministrazione 
comunale; 
Visto il dibattito conseguito circa le modalità di consegna delle chiavi; 
Concordata la necessità di redigere in maniera congiunta "Comunicazione relativa alla seduta 
straordinaria del Consiglio d'Istituto dell'IC "A. Gramsci" Albano-Pavona" con relative esigenze da 
esplicitare all'Ente Comunale prima dell'inaugurazione della sede 

Approva 
All'unanimità la DELIBERA n.27 "Chiarimenti conse~na chiavi via Torino" 

li segretario verbalizzante 
ins. Patrizia Beccerica 

omissis 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive. 

Il Presidente 
sig. Simona Limpido 

Avverso le presenti deliberazioni, ai sensi dell'art. 14 c.7 del Regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso 
tale termine le deliberazioni sono definitive e contro di esse è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
Si attesta che il presente estratto è stato pubblicato in data 11/3/2021 sul Sito della Scuola, a norma dell'art. 
43 del O.Ivo 16 aprile 1994, n.297 e ss.mm.ii. 


